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Richiesta di cura in convenzione ex art. 26, Legge 833/1978
Centro di Riabilitazione “Sant’Atto”

A decorrere dalla data odierna è possibile presentare la richiesta di cura per il
trattamento in regime convenzionato ex art. 26 di cui alla Legge 833/1978.
Per la presentazione della richiesta è sufficiente far pervenire alla Direzione Sanitaria
della struttura una copia fotostatica, scansione o fotografia dell’autorizzazione
rilasciata dall’UVM in tutte le sue parti (Allegato 1), attraverso una delle seguenti
modalità:
 Tramite email all’indirizzo: backoffice@anffasteramo.it
 Personalmente presso il front - office del Centro di Riabilitazione
Si raccomanda di prestare particolare attenzione all’indicazione dei recapiti del
referente dell’utente (i quali potranno essere eventualmente integrati con una
postilla direttamente sulla copia dell’Allegato 1) in quanto indispensabili per
successive ed eventuali comunicazione da parte della Segreteria:
Referente dell’utente: Cognome
Recapito telefonico e/o mail

Nome

Affinché l’utente possa essere inserito in lista di attesa devono essere
necessariamente soddisfatte le seguenti 3 condizioni relative all’Allegato 1:
1. Deve essere stato formulato entro i 12 mesi precedenti la data di
presentazione della richiesta di cura;
Seduta UVM del ___/___/___

2. Deve essere in corso di validità, ovvero se è indicata la data di scadenza
questa non deve essere antecedente alla data di presentazione della
richiesta (per i trattamenti ciclici la data di scadenza è convenzionalmente
fissata a distanza di un anno da quella della seduta UVM);
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3. Deve indicare uno dei regimi di trattamento per i quali il Centro di
riabilitazione è accreditato, ovvero Semiresidenziale, Ambulatoriale,
Domiciliare;
 RIABILITAZIONE SEMI-RESIDENZIALE
 RIABILITAZIONE AMBULATORIALE

 Seminternato Grave
 Seminternato Medio Grave
 Ambulatoriale Singolo
 Ambulatoriale di Gruppo

 RIABILITAZIONE DOMICILIARE

La permanenza in lista di attesa è garantita fino a quando le 3 condizioni sopra
indicate risultano soddisfatte.
La lista di attesa viene aggiornata ogni 30 giorni a decorrere dal 17/02/2020 e viene
pubblicata sul sito www.anffasteramo.it e affissa nei locali della struttura.
Per ragioni di privacy nella lista di attesa vengono indicati esclusivamente i
riferimenti dell’Allegato 1:
Pratica/prot. n. ___________

Autorizzazione n° ___________

Registro UVM n. __________

Seduta UVM del ___/___/___

Non vengono fornite indicazioni in merito al posizionamento in lista di attesa né
per via telefonica, né presso il front – office, né attraverso richieste di colloquio
con la Direzione Sanitaria

Il posizionamento in lista di attesa dipende esclusivamente dai seguenti criteri:
 Data della seduta UVM (dalla meno recente):
 A parità di data della seduta UVM, la data di presentazione della richiesta
(dalla meno recente - fa fede la data di ricezione dell’email o, in caso di
domanda presentata di persona, la data che viene apposta sulla copia
dell’Allegato 1 dal personale del front – office);
 A parità di data della presentazione della richiesta, la data di nascita del
paziente (a partire dalla più recente).
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La presa in carico dell’utente è condizionata dal tetto di spesa assegnato dalla
Regione Abruzzo alla struttura accreditata ex art. 26, definito su base annua e
frazionato in 12 mensilità.
Pertanto, ogni mese, il primo giorno lavorativo, la Direzione Sanitaria valuterà
l’eventuale disponibilità di nuovi accessi per quanto attiene i diversi regimi di
trattamento (semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare) e le diverse tipologie di
prestazioni riabilitative erogabili (riabilitazione neuromotoria, rieducazione motoria
e posturale, terapia occupazionale, riabilitazione respiratoria, idrokinesiterapia,
riabilitazione neuropsicomotoria, riabilitazione logopedica).
In caso di possibilità di nuovi accessi la Segreteria di struttura provvederà a
contattare i potenziali utenti che soddisfino tali 2 criteri quali regime di trattamento
e tipologia di prestazioni indicate nell’Allegato 1, in ordine di posizionamento nel più
recente aggiornamento della lista di attesa, specificando giorni ed orari disponibili
per l’esecuzione delle sedute di riabilitazione.
La rinuncia per indisponibilità nei giorni e negli orari indicati non rappresenta motivo
di esclusione dalla lista di attesa. L’esclusione dalla lista di attesa avverrà, invece, in
caso di comunicazione di presa in carico dell’utente da parte di altra struttura
accreditata.
In caso di accettazione del calendario delle sedute viene fissata la visita iniziale per
la definizione del Progetto Riabilitativo. Se la data della seduta UVM è antecedente
di oltre 15 giorni alla data della visita iniziale è necessario rivolgersi nuovamente al
PUA della competente ASL per richiedere il rinnovo dell’autorizzazione in quanto la
validità del documento è limitata a detto intervallo temporale.

Sant’Atto, lì 3 febbraio 2020
FONDAZIONE
Anffas Onlus Teramo
Direttore Medico Responsabile
Dr. Romildo Don
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